
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

Tel. 0793049261 - 0793049203 – Fax 0793049245

BANDO DI  CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  BORSE  DI  STUDIO PER  GLI 
STUDENTI LAUREANDI SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO DELL’ ANNO ACCADEMICO 
2012/2013

BANDO DI CONCORSO
E’ indetto un concorso per l’assegnazione, a studenti capaci e meritevoli, di  n° 13 borse di 
studio  dell’importo  di  €  1000,00  ciascuna,  laureandi  nell’Anno  Accademico   2012/2013 
successivi al primo anno .

1. DESTINATARI DEL CONCORSO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono beneficiare della borsa di studio e partecipare al concorso gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) essere residenti nel comune di Sennori;
b) avere frequentato con profitto ed esito positivo nell’anno accademico 2012/2013 i Corsi di 
Laurea  Magistrale  a  Ciclo  Unico  (secondo,  terzo e  quarto  anno),  1°  livello  (secondo  anno)  e 
Specialistica (primo anno), avendo conseguito tutti gli esami e aver acquisito i crediti necessari 
al fine di non andare fuori corso;
c) devono avere un reddito Isee  del nucleo familiare non superiore ai 25.000 euro nell’anno 
2012.

2. CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
A conclusione dell’iter amministrativo, sulla base delle domande pervenute, sarà predisposta 
una graduatoria prendendo in considerazione il seguente criterio.

A) MERITO SCOLASTICO
Le borse di studio saranno assegnate a 13 studenti, i quali avranno sostenuto tutti gli esami e 
acquisito i crediti necessari e previsti dal corso di studi al fine di non andare fuori corso.

B) ETA’
A parità di voto, sarà beneficiario lo studente più giovane.

In caso di mancata assegnazione di borse di studio, sarà facoltà dell’amministrazione procedere 
all’assegnazione delle stesse con ulteriore bando. 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al concorso gli interessati devono presentare al Comune di Sennori la seguente 
documentazione:
a)  domanda  debitamente  compilata,  su  modulo  prestampato,  disponibile  presso  l’Ufficio 
Protocollo del Comune;
b)  autocertificazione  degli  esami   conseguiti  e  dei  crediti  ottenuti  nell’  Anno  Accademico 
2012/2013;
c) copia modello ISEE dell’anno 2012;
d) fotocopia di un documento di identità;
e) il piano di studi con indicazione degli insegnamenti e delle attività formative obbligatorie e 
dei crediti relativi all’anno di riferimento.
Le domande devono essere presentate direttamente all’Ufficio  Protocollo, Via Brigata Sassari 
n°15, primo piano, entro il 21 novembre 2014.
Le domande non complete della documentazione necessaria, o pervenute fuori termine saranno 
escluse.
I moduli di domanda e la Copia integrale del bando sono disponibili presso:



− l’Ufficio Protocollo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00, e nei pomeriggi del  
lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18.00;
Possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet del Comune: www.comune.sennori.gov.it.
Per informazioni sulle modalità per la presentazione e la compilazione dei moduli rivolgersi  al 
Dott. Franco Zene, Tel. 0793049203

4. APPROVAZIONE GRADUATORIE
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà 
data la  massima  diffusione  anche  attraverso  il  sito  istituzionale  dell’Ente.  Gli  interessati 
potranno presentare, all’Ufficio Protocollo, nei 10 giorni  successivi alla data di  pubblicazione 
delle graduatorie all’Albo Pretorio, eventuali osservazioni/opposizioni.
Le  graduatorie  definitive  verranno  approvate  con  apposita  determina  del  Responsabile  del  
servizio, a seguito del quale si provvederà alla liquidazione degli importi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione Comunale procederà 
ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle domande presentate. Si informano i  
cittadini  interessati  che  oltre  alle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000, 
qualora  dai  controlli  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  domande  presentate  ,  i 
dichiaranti  decadranno dai  benefici  eventualmente ottenuti  (art.  75 del  D.P.R.  28 dicembre 
2000, n. 445).
Informativa ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  al  D.lgs 196/03,  i  dati  personali  raccolti  saranno 
trattati  anche  con  strumenti  informatici  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

Sennori 06 /11/2014

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
                                                                                 (Dott.ssa Cattari Nicolina)



SCADENZA 21 NOVEMBRE 2014

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI LAUREANDI SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO NELL’ 
ANNO ACCADEMICO 2012/2013

Al Comune di Sennori

Il sottoscritto:
Nome  ____________________  Cognome  ______________________  nato  a  ________________  il 
_______________, residente a _________________ Via________________________ N._____
Telefono fisso ______________________________ Cell. ________________________________
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

C H I E D E
di  poter  partecipare al  concorso per  l’assegnazione  di  13  borse di  studio  in  favore degli 
studenti
laureandi  nell’anno accademico 2012/2013 successivi al primo anno nei  Corsi di Laurea 
Magistrale, a Ciclo Unico e 1° livello.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
1) di essere residente nel Comune di Sennori;
2)  che  lo  studente:  Nome _________________________  Cognome_________________________  nato  a 
_____________________________il  ______________  residente  a  Sennori  in  via  _______ 
________________n.______ , Telefono fisso ______________ Cell. _______________________
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nell’anno scolastico 2012/2013, ha frequentato la facoltà __________________________con sede  a 
_________________,  Via  _________________,  e  ha  conseguito  tutti  gli  esami  e  acquisito  i  crediti 
necessari previsti dal corso di studi atti a non andare fuori corso.
Allega alla presente la seguente documentazione:
a) autocertificazione  degli  esami   conseguiti  e  dei  crediti  ottenuti  nell’  Anno  Accademico 
2012/2013;
b) copia modello isee relativa all’anno 2012;
c) fotocopia di un documento di identità.
d) il piano di studi con indicazione degli insegnamenti e delle attività formative obbligatorie e 
dei crediti relativi all’anno di riferimento
Da consegnare a:
Ufficio Protocollo  - via Brigata Sassari 15, primo piano
07036 Sennori tel +0793049261 - 0793049203 – fax 0793049245
Orario apertura: lunedì – venerdì 9.00 – 11.00
lunedì – giovedì 15.30 – 18.00

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Privacy) che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ed a tal fine autorizza il
trattamento e la comunicazione degli stessi.
Sennori, li_____________________
IL DICHIARANTE
________________________________________________________
(La firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)
SCADENZA: La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro 
21 novembre 2014 -   PENA ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 colui che sottoscrive dichiarazioni che ad un successivo controllo
risultino essere non veritiere decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera




